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Robiglio alla Gazzetta:
Oltre alle banche c’è di più

BOCCIA: CANTIERI E MENO TASSE SUL LAVORO

Il presidente sabato al Seminario estivo Symbola a Treia: Serve un piano di inclusione giovani

“Non ci sono solo le banche per avere fondi. Si
può favorire, ad esempio, l'ingresso di nuovi capitali nella propria impresa. È vero soprattutto i
piccoli imprenditori fanno fatica a pensare di cedere pezzi dell'azienda di famiglia, ma bisogna
convincerli che l'obiettivo è un'azienda sostenibile dal punto di vista economico. Ecco perché
stiamo lavorando molto sulla cultura di impresa”. Così Carlo Robiglio, presidente Piccola Industria, in un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno Basilicata.

Al termine della tre giorni di lavori ad Aix-EnProvence le associazioni imprenditoriali dei
paesi G7 hanno ﬁrmato una dichiarazione
congiunta in vista del G7 in programma a
Biarritz nel prossimo agosto. Nella dichiarazione congiunta, ﬁrmata dalla dg Panucci, i
componenti del B7 ritengono che il 2019 dia al
G7 l'opportunità di impegnarsi in un'iniziativa
globale e ambiziosa per promuovere una crescita e una governance sostenibili e inclusive
per il XXI secolo.

Meno tasse su salari e premi di produzione e un
piano per ridurre la disoccupazione giovanile:
sono i tre assi fondamentali delle politiche per il
lavoro secondo il presidente Boccia, che è intervenuto sabato al Seminario estivo 2019 di Symbola a Treia. “Il primo asse”, ha spiegato Boccia, “riguarda la riduzione delle tasse sui salari e il secondo un grande piano di inclusione giovani,
perché abbiamo una disoccupazione giovanile rilevante a partire dal Mezzogiorno. La terza questione è detassare e decontribuire completamente i premi di produzione, per aiutare le imprese di
ogni settore a fare lo scambio salario-produttività,
permettendo un salto di qualità al Paese”. “Deﬁnire il salario per legge - ha continuato Boccia - crea
un precedente che forse è legato al depotenziamento dei corpi intermedi e che diventa un danno”. Il presidente ha quindi parlato di un “paradosso” in Italia dove “i corpi intermedi sembrano partiti, perché parlano di progetti Paese, e i partiti
sembrano i corpi intermedi perché fanno il Contratto di governo sui vari aspetti”. Boccia ha chiesto che la “politica del lavoro” sia “mission del Paese: incremento occupazionale, inclusione a partire dai giovani, politica infrastrutturale. Non sto
chiedendo cose che riguardano le imprese ma
sto esprimendo un Progetto Paese. Quando i vecchi fanno i giovani, i giovani fanno i vecchi. Noi
facciamo i partiti perché loro fanno le categorie.
Questo non signiﬁca che siamo un partito ma
un’alternativa culturale".

“Sull'autonomia differenziata occorre fare chiarezza. Noi chiediamo di rilanciare il progetto d'autonomia facendola diventare l'occasione per l'intera Italia per rivedere il funzionamento della Repubblica, superando le attuali forti distorsioni del
federalismo le quali fanno sì che i trasferimenti di
risorse avvengano secondo la spesa storica, cristallizzando una situazione che penalizza in tantissime circostanze il Mezzogiorno. Sì all'autonomia dunque, ma in un rilanciato progetto di crescita di tutto il Paese”. Così Vito Grassi, Presidente
dell’Unione industriali di Napoli, in un intervento
sul Mattino.

“È un riconoscimento prestigioso al saper fare veneto”. Così Matteo Zoppas, presidente di Conﬁndustria Veneto, commenta l'inclusione delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene
nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. “Questi risultati sono strumenti strategici per
la valorizzazione, non banale né scontata, del nostro territorio".

UCIMU e l’Associazione dei costruttori russi di
macchine utensili Stankoinstrument hanno organizzato la prima edizione del Forum bilaterale italo russo della macchina presso il World Trade Center di Mosca, con la partecipazione di oltre 140
operatori del settore. Durante l’evento i presidenti delle due associazioni, Massimo Carboniero e
Georgy Samodourov, hanno ﬁrmato un Mou.

"L'Autorità pretende di cambiare il sistema (regolatorio) senza nemmeno tentare un dialogo. Dimentica che, per modiﬁcare i contratti, è necessario il consenso di entrambe le parti". È quanto afferma il presidente di Aiscat Fabrizio Palenzona in
una intervista al Corriere della Sera, parlando del
nuovo modello tariffario concepito dall'Authority
dei Trasporti.

B7, la dichiarazione finale:
Crescita inclusiva per
rimuovere le diseguaglianze

Colline del Prosecco: Zoppas, Macchine utensili: Intesa tra
Riconoscimento al saper fare Ucimu e Stankoinstrument

Vito Grassi al Mattino:
L’autonomia allarga il baratro
tra le due Italie

Palenzona al Corriere:
Dialogo per modifica regole

